
Chi 
siamo?

02

Solo affidandoci alla sua grazia 
possiamo costruire la comunità, luogo 

in cui “Senza Cristo non potremmo 
conoscere neppure il fratello, né 

accostarci a lui. È il nostro stesso io a 
sbarrarci la strada. Egli ha aperto la 

strada che conduce a Dio e al fratello” 
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NESSUNO RESTA FUORI 
DAL SUO AMORE

FRATELLI TUTTI

dall’Enciclica di Papa Francesco

1Fratelli tutti
MEGResp n.02 / 2020-2021

Chi siamo?

59. Nelle tradizioni ebraiche, l’imperativo di amare l’altro e prendersene cura sembrava limitarsi alle relazioni 
tra i membri di una medesima nazione. L’antico precetto «amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18) 
si intendeva ordinariamente riferito ai connazionali. Tuttavia, specialmente nel giudaismo sviluppatosi fuori 
dalla terra d’Israele, i confini si andarono ampliando. Comparve l’invito a non fare agli altri ciò che non vuoi 
sia fatto a te (cfr Tb 4,15). […]

60. Nel Nuovo Testamento, il precetto […] ha trovato espressione positiva: «Tutto quanto volete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello 
è universale, tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché l’Altissimo, il Padre 
celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36).

62. Anche questa proposta di amore poteva essere fraintesa. Non per nulla, davanti alla tentazione delle 
prime comunità cristiane di formare gruppi chiusi e isolati, San Paolo esortava i suoi discepoli ad avere 
carità tra di loro «e verso tutti» (1 Ts 3,12); e nella comunità di Giovanni si chiedeva che fossero accolti bene 
i «fratelli, benché stranieri» (3 Gv 5). Tale contesto aiuta a comprendere il valore della parabola del buon 
samaritano: all’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è l’«amore che rompe 
le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; amore che ci permette di costruire una grande 
famiglia in cui tutti possiamo sentirci a casa […]. 

66. […] Il testo del buon samaritano invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini del nostro Paese e 
del mondo intero, costruttori di un nuovo legame sociale. […] Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato 
che «l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma tempo 
di incontro».

67. […] Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni 
altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro che passano accanto senza avere 
compassione del dolore dell’uomo ferito lungo la strada. La parabola ci mostra con quali iniziative si può 
rifare una comunità a partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano 
edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il 
bene sia comune. […]

68. Il racconto […] ci rivela una caratteristica essenziale dell’essere umano, tante volte dimenticata: siamo 
stati fatti per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una 
scelta possibile; non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. […]

81. La proposta è quella di farsi presenti alla persona bisognosa di aiuto, senza guardare se fa parte della 
propria cerchia di appartenenza. In questo caso, il samaritano è stato colui che si è fatto prossimo del giudeo 
ferito. Per rendersi vicino e presente, ha attraversato tutte le barriere culturali e storiche. La conclusione di 
Gesù è una richiesta: «Va’ e anche tu fa’ così» (Lc 10,37). Vale a dire, ci interpella perché mettiamo da parte 
ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci facciamo vicini a chiunque. […]

84. […] San Paolo esortava: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel 
pianto» (Rm 12,15). Quando il cuore assume tale atteggiamento, è capace di identificarsi con l’altro senza 
badare a dove è nato o da dove viene. Entrando in questa dinamica, in definitiva sperimenta che gli altri 
sono “sua stessa carne” (cfr Is 58,7).

85. […] In realtà, la fede colma di motivazioni inaudite il riconoscimento dell’altro, perché chi crede può 
arrivare a riconoscere che Dio ama ogni essere umano con un amore infinito e che «gli conferisce con ciò 
una dignità infinita». A ciò si aggiunge che crediamo che Cristo ha versato il suo sangue per tutti e per 
ciascuno, e quindi nessuno resta fuori dal suo amore universale. E se andiamo alla fonte ultima, che è la 
vita intima di Dio, ci incontriamo con una comunità di tre Persone, origine e modello perfetto di ogni vita in 
comune. La teologia continua ad arricchirsi grazie alla riflessione su questa grande verità.



SIAMO FIGLI E FRATELLI
EDITORIALE

DAL CENTRO NAZIONALE

Essere fratelli
“Fra”, “bro”, “fratè”… Ci si chiama così, a volte, 
fra amici… Uno slang, un modo di dire che sta a 
significare una relazione intima, confidenziale, 
affettuosa… fraterna, appunto. È un piccolo segno di 
come, anche solo umanamente parlando, il sentirsi 
fratelli non dipenda tanto dai legami biologici, o 
familiari, ma rimandi piuttosto ad una parentela 
invisibile, fondata piuttosto sulla condivisione di 
valori, di speranze, di vissuti in comune, di sogni… 

Molti, poi, in famiglia, sia fratelli che sorelle li hanno 
davvero. Anche grazie a queste relazioni, benché 
talvolta conflittuali o difficili, si sviluppa nel tempo 
la nostra capacità di stabilire rapporti con gli altri, di 
stringere legami e amicizie autentiche e profonde, di 
costruire vincoli di amore e di vicinanza con persone 
al di fuori della nostra cerchia familiare. Costituisce 
un tassello molto importante nella costruzione della 
nostra personalità quella persona che condivide 
con noi le origini, l’educazione, il contesto in cui 
cresciamo, gli affetti primari e che, allo stesso tempo, 
mantenendo una sua autonomia e una sua precisa 
identità, ci permette di confrontarci molto presto 
anche con il “differente” da noi.

Potremmo dire che essere fratelli è una specie di 
palestra per imparare da piccoli come staremo nelle 
relazioni da grandi.

La logica di Gesù
Sappiamo tutti bene quanti e quali ostacoli si 
frappongano alla realizzazione concreta di un 
rapporto fraterno non conflittuale in famiglia (gelosia, 
competizione, desiderio di autoaffermazione…); 
e quanto questo sia ancora più vero quando 
sperimentiamo diverse relazioni fuori dalla nostra 
cerchia familiare. Se nel primo caso spesso prevale 
la logica che ci spinge a mettere al primo posto noi 
stessi, nei rapporti allargati tendiamo, analogamente, 
a fare prevalere la nostra cerchia, i nostri amici, le 
nostre “appartenenze”. 

Ma Gesù si incarna proprio perché questa logica venga 
capovolta, questo meccanismo di sopraffazione 
sia smontato e venga invece ricostruito il progetto 
originario di Dio di fratellanza fra tutti gli uomini. 
Per questo, lui per primo si fa nostro “fratello” e 
attraverso la sua vita ci mostra concretamente nei 
gesti, nelle parole, nelle scelte cosa questo significhi. 

Siede a tavola con tutti, pubblicani e peccatori 
inclusi, “non avendo vergogna di chiamarli fratelli” 
(Ebrei 2,11). E sono proprio “più piccoli” e gli “ultimi” i 
primi destinatari del suo amore (Mt 25,40; Mc 10,31). 
Quando viene sollecitato dai discepoli a raggiungere 
i suoi familiari che lo cercano, risponde: “Chiunque fa 
la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me 
fratello, sorella e madre” (lo leggiamo in Mt 12,46-
50, testo da cui parte la proposta per la preghiera 
di questo numero). E con questa frase ci rivela sia 
la radice su cui il termine “fratellanza” si regge, e 
cioè il nostro essere figli di Dio, che le dinamiche 
profonde che tale figliolanza mette in moto nella 
nostra relazione con l’altro. Le stesse parole con 
le quali Gesù ci insegna a pregare, “Padre nostro!”, 
definiscono la nostra identità più profonda. Perché è 
dove c’è un padre che ci sono dei figli. E dove ci sono 
dei figli, ci sono fratelli. Dire “Padre nostro”, allora, 
non è la stessa cosa che dire “Padre mio”: Se Gesù 
ci ha insegnato a chiamare Dio così è perché è nella 
relazione, nella pluralità dei rapporti, nell’essere 
comunità che si realizza il suo sogno di un’umanità 
compiuta, realizzata, in pace e stretta attorno a Lui. 
È questo il legame che tiene insieme e dà senso alla 
comunità che noi chiamiamo “Chiesa”. 

Allenarsi alla fraternità
In questo nostro camminare lungo la strada che Cristo 
ci ha indicato, è bene essere sempre consapevoli 
che ci portiamo dietro – noi, ma anche gli altri - tutta 
la nostra umanità fatta di fragilità, di fallimenti, di 
piccolezze… Solo il Signore può rendere possibile la 
fraternità oltre tutto questo. E, soprattutto, solo lui 
può darci la forza di vivere fino in fondo questa realtà 
in uno spirito di servizio, di accoglienza reciproca e di 
amore autentico; di imparare, un poco alla volta, a 
“spostare” il fuoco della nostra attenzione dall’‘io’ al 
‘noi’, che è il luogo in cui diventiamo capaci di amore 
gratuito e di vera ‘simpatia a priori’, in particolare nei 
confronti degli ultimi, degli esclusi, di chi fa più fatica. 

Nel MEG, attraverso la comunità, impariamo ad 
“allenarci” a questa fratellanza. ‘Riconoscerci fratelli’ 
dovrebbe essere per noi il pane quotidiano insieme 
al desiderio di fare lo stesso anche ‘all’esterno’: nelle 
nostre famiglie, nelle nostre scuole, all’università, 
in tutti gli ambienti in cui la vita ci conduce e dove 
il Signore ci chiede di essere testimoni credibili del 
nostro essere figli suoi.
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UNA RIUNIONE?
COME SI PREPARA

Sono diversi gli ingredienti di cui si compone una riunione MEG. Il Responsabile, naturalmente, potrà, di volta 
in volta, concentrarsi solo su alcune cose per poi riprenderne altre in una successiva riunione. Premettendo 
che non devono mai mancare l’annuncio della Parola di Dio e la condivisione, ci sembra opportuno suggerire 
uno schema da seguire per la preparazione di un incontro.

Il passo successivo è quello di definire lo schema della riunione. Può seguire questi passi: 

Tempo in cui ognuno, individualmente, raccoglie i frutti di ciò che ha vissuto fino 
a quel momento. I più piccoli possono realizzare e fermare le emozioni provate 
in maniera pratica e creativa creando qualche simbolo o un cartellone o un 
disegno etc. 

La prima cosa che il Responsabile deve fare è definire chiaramente l’obiettivo 
della riunione. È fondamentale avere bene chiaro ciò che si desidera raggiungere 
in ogni incontro. Per fare questo ci facciamo aiutare dal sussidio MEGResponsabili 
o dal CateMEG in cui sempre è espresso esplicitamente. 

A partire dalla riflessione personale, ogni bambino/ragazzo è chiamato ad 
esprimere ciò che ha vissuto, a mettere in parole il proprio pensiero. Ci si esercita 
nel coraggio di prendere parola ed è utile per formare la comunità nell’ascolto 
reciproco.

Ogni incontro sarebbe buono iniziasse con un inno del MEG, che può essere 
accompagnato dalla preghiera del MEG e dall’offerta quotidiana della Rete 
Mondiale di Preghiera del Papa (che per le branche GE e RN viene formulata in 
maniera specifica su ogni MEGResp).

Sarebbe bene terminare sempre con la preghiera. Si può farla consegnando 
al Signore, in modo creativo, il simbolo prodotto oppure esponendo il lavoro 
fatto insieme o, magari, prendendosi un impegno che faccia da memoria per i 
futuri incontri. Si conclude poi la riunione recitando in cerchio il Padre Nostro e 
invitando i ragazzi ad incontrarsi la volta successiva.

Proponiamo al gruppo di vivere un’esperienza concreta che possa aiutare 
i bambini/ragazzi ad entrare con la loro vita nell’argomento che vogliamo 
proporre. Per fare questo ricorreremo a racconti, giochi, dinamiche, disegni, 
incontri con testimoni. 

Si legge il Vangelo, il brano che accompagna la riunione, cioè il pensiero di 
Gesù sull’argomento che stiamo trattando. L’obiettivo è quello di stimolare la 
consapevolezza di come la Parola di Dio parla a ciascuno di noi.

DEFINIZIONE 
DELL’OBIETTIVO

APERTURA

ASCOLTO DELLA VITA

ASCOLTO DELLA
PAROLA DI DIO

RIFLESSIONE PERSONALE

CONDIVISIONE

PREGHIERA
CHIUSURA DELL’INCONTRO
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Fratello, sorella e madre di Gesù

Mt 12,46-50

a cura di
Emio Cinardo

Nella vita di Gesù, e nel suo insegnamento, emerge un 
particolare affetto per la famiglia. Molto spesso parla di 
suo Padre, il Padre celeste. Quando però chiede: “Chi sono 
i miei fratelli? Chi è mia madre?”, sapendo che questi sono 
lì vicino, ci lascia stupiti. Subito dopo indica i suoi discepoli 
e dice che sono loro sua madre e i suoi fratelli, perché 
compiono la volontà del Padre. Il quadro familiare, anche se 
non completamente chiaro, comincia a delinearsi e mostra 
i rapporti di figliolanza, di fratellanza e di maternità che 
legano a Gesù. 
I discepoli, infatti, fanno la straordinaria esperienza di 
figliolanza con Dio. Conoscono l’amore paterno di Dio grazie 
al suo Figlio Gesù (vedi: Mt 11,27); esperienza aperta ad 
ogni uomo: sapere e sentire di essere amati da Dio in modo 
incondizionato, nessuno escluso (vedi: Mt 5,45; Lc 6,36), 
come veri figli amati dal Padre.
Nella figliolanza si vive la fratellanza. Anche Papa Francesco, 
nell’enciclica Fratelli tutti, ci ricorda questo insegnamento 
di Gesù. L’altro è allora nostro fratello e sorella; non un 
estraneo, ma fratello in quanto come me figlio di Dio amato 
dal nostro Padre che è nei cieli. 
Infine la maternità dei discepoli. Come? Per primi sono 
stati i genitori di Gesù che hanno riconosciuto dal 
concepimento l’opera di Dio. Agli occhi di tutti, però, sono 
una famiglia ordinaria, nella media (vedi: Mt 12,46. 13,55-56). 
Paradigmatica sicuramente è la vita di Maria che accoglie in 
modo unico la volontà di Dio e genera il Verbo di Dio, la sua 
Parola, il suo figlio: Gesù. 
Il discepolo è dunque figlio di Dio, che ascolta la sua parola, 
la genera e vive per i suoi fratelli. Discepoli sono coloro che 
anche oggi ascoltano la voce di Dio Padre e condividono 
l’amore che hanno ricevuto con i fratelli e le sorelle, al di 
là dei vincoli di sangue, oltre ogni discriminazione, nella 
quotidianità e nel servizio. 
Come i discepoli, noi siamo figli amati, fratelli, sorelle e madri 
capaci di portare e generare la Sua Parola. Perché chiunque 
compie la volontà del Padre di Gesù è suo fratello, sorella e 
madre. Direi molto attuale il tocco “rosa” delle ultime parole 
che sottolineano come Gesù abbia assegnato alle donne un 
posto di tutto riguardo nel discepolato.
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46Gesù stava parlando alla folla. Sua madre e i suoi fratelli volevano parlare con lui, 
ma erano rimasti fuori. 47Un tale disse a Gesù: “Qui fuori ci sono tua madre e i tuoi 
fratelli che vogliono parlare con te.” 48Gesù a chi gli parlava rispose: “Chi è mia madre? 
e chi sono i miei fratelli?” 49Poi, con la mano indicò i suoi discepoli e disse: “Guarda: 
sono questi mia madre e i miei fratelli: 50perché se uno fa la volontà del Padre mio 
che è in cielo, egli è mio fratello, mia sorella e mia madre.”

46 Gesù stava parlando 
alla folla. Sua madre e 
i suoi fratelli volevano 
parlare con lui, ma 
erano rimasti fuori.

Molte volte pensiamo che gli eventi dovrebbero avere un corso diverso e, come i parenti di Gesù, andiamo 
da lui per discutere la cosa, per rivedere un po’ le situazioni, per parlargliene e, magari, dargli qualche 
suggerimento. Nella mia relazione con il Signore, oltre a parlare, dedico del tempo per ascoltare la sua 
parola?

Da quando è uscito dalla sua vita nascosta a Nazaret, Gesù acquista 
sempre più notorietà, in tanti accorrono per ascoltarlo o chiedergli 
guarigioni, i capi lo interrogano. Si trova spesso a parlare alla folla. 
Questa volta, però, sono sua madre e i suoi fratelli che vogliono 
parlare con lui. Hanno qualcosa da insegnare al maestro. Che 
strano! Nel Vangelo di Marco gli stessi parenti sono preoccupati 
per lui, pensano sia impazzito e vogliono portarlo a casa. Matteo 
non fa riferimento a questo, ma il loro parlare interrompe quello 
di Gesù. Per la prima volta nel Vangelo troviamo qualcuno che 
invece di ascoltare vuole parlare al maestro, al suo posto. La madre 
la conosciamo; i fratelli, nella scrittura, sono considerati i parenti 
prossimi, che hanno coinvolto Maria perché suo figlio li ascoltasse. 

MT 12,46-50

TI PROPONIAMO UN METODO PER PREGARE CON IL BRANO:
Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.
Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a Lui, la tua memoria, la tua intelligenza, 
la tua volontà, le tue capacità.
Chiedi la grazia di sapere chiedere con fiducia al Signore ciò di cui hai bisogno in questo 
momento della tua vita per poter coltivare e crescere nell’amicizia con Lui.
Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua 
vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire 
e gustare internamente.

1_

2_

3_

4_

5Per la preghiera
MEGResp n.02 / 2020-2021

Chi siamo?



49 Poi, con la mano 
indicò i suoi discepoli 
e disse: “Guarda: sono 
questi mia madre e i 
miei fratelli”. 

Guardiamo la mano di Gesù che indica noi come suoi discepoli. Sento la responsabilità dell’essere 
discepolo? Come la madre di Gesù, impariamo a dare vita al Signore nella nostra vita. Ci sentiamo di 
fare questa scelta? Diciamoglielo e rendiamoci disponibili a questo legame con lui. 

La risposta comincia a spiegarsi in concretezza: sua madre i suoi 
fratelli sono i suoi discepoli. Gli stanno di fronte. Sono coloro che lo 
hanno seguito per le strade della Galilea mentre operava prodigi e 
predicava. Hanno ascoltato le sue parole. Si sono messi al servizio 
degli altri. Nel discepolo Gesù riconosce la madre, perché è colui 
che gli permette di vivere; dice il suo sì alla Parola che porta dentro 
di sé. Quando il maestro indica i discepoli, indica ogni uomo/
discepolo che fa la volontà dì Dio. Si rivolge, quindi, a ciascuno di 
noi, destinatari del suo appello a diventare suoi discepoli. 

47 Un tale disse a Gesù: 
“Qui fuori ci sono tua 
madre e i tuoi fratelli 
che vogliono parlare 
con te.”

48 Gesù a chi gli parlava 
rispose: “Chi è mia 
madre? E chi sono i 
miei fratelli?” 

Come il tale di cui stiamo parlando, impariamo ad affidare la nostra storia a Dio. Con quale 
atteggiamento ci presentiamo? Siamo disponibili, aperti all’ascolto, sapendo che quella che può arrivare 
non è necessariamente la risposta che ci aspettiamo? 

Osserviamo le nostre relazioni e proviamo ad entrarvi più in profondità. Chi sono io per gli altri? Gli altri 
chi sono per me? Accogliamo la domanda di Gesù: chi sono mia madre? Chi sono i miei fratelli e sorelle? 

In mezzo la folla c’è un tale che si distingue e pone il problema a 
Gesù: tua madre e i tuoi fratelli vogliono parlarti. C’è un dialogo 
personale.  Si crea il rapporto di fiducia con il maestro. Il tale 
attende la risposta, è in ascolto della sua parola. È l’atteggiamento 
del discepolo e di ognuno di noi. Nel “tale” possiamo riconoscere 
noi stessi che confidiamo a lui il nostro problema e rimaniamo in 
ascolto della sua risposta. 

Il Maestro si rivolge in tono confidenziale a chi gli parla. In effetti 
riferisce di affari di famiglia. Ma, invece di rispondere, gli chiede 
chi siano sua madre e i suoi fratelli. La risposta non è ovvia. La 
domanda di Gesù provoca il tale e, con lui, ognuno di noi; mira a 
rompere gli stereotipi delle relazioni e andare più in profondità. 
Essere madre e fratello non è solo questione carnale, ma anche 
dono di Dio. Nasce per opera dello Spirito, dall’ascolto della Parola. 
Maria è madre perché ha ascoltato, ha detto il suo sì. 

6Per la preghiera
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Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad
amico su ciò che colpisce maggiormente la tua vita e chiedi per te il dono di lasciarti 
sempre trovare da Lui.
Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.

5_
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50 perché se uno fa la 
volontà del Padre mio 
che è in cielo, egli è mio 
fratello, mia sorella e 
mia madre.”  

Proviamo a sentirci dentro la comunità dei discepoli di Gesù. In quale ruolo mi rivedo: fratello, sorella o 
madre? Quale è la mia volontà? I miei desideri, la mia volontà si conciliano con il fare la volontà di Dio?

Eccola al completo la famiglia di Gesù, unita nel fare la volontà del 
Padre. È una relazione spirituale fondata sulla roccia (vedi: Mt 7,21-
27) che supera la parentela carnale. Fare la volontà del Padre è il 
messaggio centrale di Gesù. Significa concretamente amare: come 
il Padre ama il suo figlio Gesù e tutti gli uomini, suoi figli. Compiere 
la sua volontà significa: ascoltare gli insegnamenti di Gesù, Parola 
di Dio fatta carne. La vita di Gesù e le sue parole indicano la via 
dell’amore, del servizio, dell’ascolto, dell’accoglienza del prossimo, 
senza esclusioni. Della famiglia dei discepoli fanno parte proprio 
tutti, anche le donne, che ai tempi di Gesù non avevano un 
ruolo attivo nella società. L’inserimento in questo punto della 
parola “sorella” sottolinea il superamento di ogni preclusione o 
condizionamento sociale, perché anche le donne sono chiamate al 
discepolato. Infine, quando si compie la volontà del Padre si è anche 
madri. “Madre” è ultima parola del racconto, dulcis in fundo, che dà 
enfasi a questo ruolo. Il discepolo è la madre di Gesù. Ognuno di 
noi è madre di Gesù nella misura in cui, come Maria, dice il proprio 
sì e fa nascere il Figlio di Dio. Ogni discepolo è chiamato a rendere 
vitale la Parola di Dio. Siamo discepoli perché accogliamo la Parola 
di Dio nella nostra vita, parola che invita ad amare veramente ogni 
fratello e sorella come il Padre ama ognuno di noi. 

7Per la preghiera
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Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli 
di incominciare i loro incontri recitando la preghiera del MEG 
Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires di settembre 2012.
Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani 
di Gesù ogni nostra giornata:

Gesù, Signore e nostro Amico,
ci hai scelto e chiamato

nel Movimento Eucaristico Giovanile.
Mostraci il tuo volto risorto,

apri a noi il tuo cuore,
cammina a nostro fianco ogni giorno.

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia:
insegnaci a vivere secondo il tuo stile,

fino a dare la vita.
Desideriamo essere con te apostoli,

avl servizio della tua Chiesa.
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri,

perché fiorisca la gioia nel mondo.
Maria, tua madre e madre del MEG,

ci accompagni.
Amen

Nel mese di ottobre preghiamo in particolare:

Gruppi Emmaus
Gesù, vogliamo imparare da Te ad essere buoni, generosi, fedeli e attenti ai bisogni dei nostri fratelli, 
soprattutto i più poveri e i più soli.

Ragazzi Nuovi
Gesù, noi vogliamo vivere in modo che tutti possano riconoscerci come Tuoi amici. Per questo, Ti 
preghiamo di insegnarci a diventare sempre più uguali a Te nel nostro modo di comportarci, di 
parlare, di amare. 

Comunità 14 e Pre-Testimoni
sono invitate a scaricare l’applicazione “Click to pray” e a pregare insieme attraverso ciò che viene 
proposto quel giorno e in quella parte della giornata. Quindi, al termine dell’incontro, a formulare 
un’intenzione comune che può essere affidata alla preghiera di tutti i fruitori della “app”, scrivendola 
sul “muro delle preghiere”.

8Per la preghiera
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PREGHIERA, RESPIRO DELLA VITA
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60. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, 
tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché 
l’Altissimo, il Padre celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 
5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36).

62. : All’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è 
l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; 
amore che ci permette di costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa.

10Gruppi Emmaus
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Se ho fratelli o sorelle, com’è il mio rapporto con loro? Quali gli aspetti positivi e quali quelli 
negativi della mia relazione con loro?

C’è qualcuno, nella cerchia delle persone che frequento, che considero un fratello o una sorella? 
Cosa caratterizza il nostro legame?

Vivo in comunione “fraterna” con le persone che popolano la mia vita? La consapevolezza che 
esse sono miei fratelli e mie sorelle cambia il mio modo di relazionarmi con loro? C’è qualcuno 
(o gli appartenenti a qualche gruppo sociale) che, per qualche ragione, non riesco proprio ad 
immaginare come mio fratello, mia sorella? Provo ad immaginare come vede Dio queste persone…

In famiglia, grazie al rapporto con i fratelli e le sorelle, anche se sono conflittuali o difficili, si 
sviluppa la nostra capacità di stabilire rapporti con gli altri, di stringere legami e amicizie autentiche 
e profonde, di costruire vincoli di amore e di vicinanza con persone al di fuori della nostra cerchia 
familiare. Con i nostri fratelli condividiamo le origini, l’educazione, il contesto in cui cresciamo, gli 
affetti primari. Tuttavia essi rappresentano per noi una “diversità molto importante per costruire 
la nostra personalità.

Sentirsi fratelli non dipende tanto dai legami biologici, o familiari, ma rimanda piuttosto ad una 
parentela invisibile, fondata sulla condivisione di valori, di speranze, di vissuti in comune, di sogni… 

Diversi ostacoli si frappongono alla realizzazione concreta di un rapporto fraterno armonico in 
famiglia e lo stesso accade nelle relazioni fuori dalla nostra cerchia familiare in cui tendiamo spesso 
a fare prevalere il nostro gruppo, i nostri amici, le nostre “appartenenze”. 

Gesù si incarna proprio perché questo meccanismo che ci fa considerare spesso l’altro come 
“rivale” sia smontato e venga invece ricostruito il progetto originario di Dio di fratellanza fra tutti gli 
uomini. Per questo lui per primo si fa nostro “fratello” e attraverso la sua vita ci insegna che nella 
relazione, nella pluralità dei rapporti, nell’essere comunità si realizza il sogno di Dio di un’umanità 
compiuta, realizzata, in pace e stretta attorno a Lui. È questo il legame che tiene insieme e dà senso 
alla comunità che noi chiamiamo “Chiesa”. 
Solo il Signore può rendere possibile la fraternità. Solo lui può darci la forza di vivere fino in fondo 
questa realtà, di “spostare” il fuoco della nostra attenzione dall’‘io’ al ‘noi’, che è il luogo in cui 
diventiamo capaci di amore gratuito e di vera ‘simpatia a priori’. Nel MEG, attraverso la comunità, 
impariamo ad “allenarci” a questa fratellanza. ‘

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GELOSIA
Quando penso che una persona in qualche modo mi appartenga, pretendo di avere un posto 
esclusivo nel suo cuore, mi sento minacciato dal bene che vuole o che riceve da altri… Allora, 
invece che come un fratello, una sorella, inizio a guardarla come una mia proprietà e la 
mia relazione con lei, invece di essere libera e di farci reciprocamente crescere, diventa una 
gabbia fatta di risentimenti e di aspettative deluse.

COMPETIZIONE
Quando guardo l’altro come qualcuno che sta godendo di qualche diritto che ritendo essere 
solo mio, che minaccia il mio voler essere al primo posto in qualche situazione, che mi sta 
sottraendo l’affetto di chi amo… Allora, invece che come un fratello, una sorella, inizio a 
guardarlo come un avversario da vincere e, talvolta, da eliminare. 

DESIDERIO DI AUTOAFFERMAZIONE
Quando pretendo che chi mi sta accanto sia sempre d’accordo con me, non sopporto di 
essere contraddetto e cerco di imporre le mie idee a tutti i costi, senza sforzarmi di prendere 
in considerazione un diverso punto di vista… Allora rischio di diventare arrogante e di non 
vedere più nell’altro un fratello, una sorella, ma un rivale da trattare con ostilità e astio.

11Gruppi Emmaus
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Sperimentare delle difficoltà oggettive nel rapportarmi agli altri/fratelli è una preoccupazione che 
presento a Dio nella mia preghiera?

Come è cambiata nel MEG la mia percezione della fraternità? 

PER I
RESPONSABILI
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ATTIVITÀ

In tuo figlio

Prima della riunione i Responsabili stampano (o scrivono) i 32 versetti della canzone in 32 foglietti 
diversi. I foglietti vengono poi distribuiti a tutti in modo casuale, in base al numero di bambini, in 
modo che ognuno si ritrovi in mano alcuni versi sparpagliati della canzone. Tutti insieme dovranno 
ricostruire la canzone mettendo in ordine i foglietti di ciascuno.
Se non la conoscono bene e sono in difficoltà si può far ascoltare la canzone qualche volta durante 
il gioco per aiutarli (https://youtu.be/dmhJ6bURdJQ).
Una volta completato il collage, si consegna a ciascun bambino un foglio con l’intero testo della 
canzone per poi ascoltarla (magari vedendo il video) tutti insieme. Si chiede loro di ascoltarla con 
attenzione, sottolineando con un colore le parole o le frasi che li colpiscono maggiormente e 
con un colore differente quelle che secondo loro esprimono secondo loro qualche caratteristica 
dell’essere figlio.

Successivamente si fa un breve giro di condivisione in cui ognuno può dire cosa lo ha colpito e 
per quale motivo. I Responsabili aiutano i bambini a far emergere una caratteristica importante 
dell’essere figlio: essere liberi di camminare, perché c’è qualcuno, un padre, che ci guida nella 
crescita e la consapevolezza di essere sostenuti e amati ci rende liberi di andare avanti.

Si chiede infine ai bambini di rispondere a due domande:
- Ci sono delle persone dalle quali mi sento guidata/o? Chi sono?
- Gesù lo sento come una guida? Che ruolo ha nella mia vita?

Per concludere, si prega insieme dicendo il Padre Nostro, spiegando prima ai bambini che con 
questa preghiera ogni volta ricordiamo di essere tutti figli amati.

LIBERO CAMMINERAI
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Riconoscere che siamo figli amati e che questo ci rende liberi nel cammino della vita

Avrai forza per lottare
Sarai saggio per decidere

Quando il tuo momento arriverà
Perché è in questo tuo vagare

Che risposte troverai
Sarai tu sulla montagna
E tu che in cima andrai

Figlio di chi è padre ormai
Libero camminerai

E quando un padre tu sarai
In tuo figlio un padre scoprirai

E anche se sarai da solo
I dubbi vincerai

È di sola andata il viaggio
Da un ragazzo un uomo sarai

Figlio di chi è padre ormai

Libero camminerai
E quando un padre tu sarai
In tuo figlio un padre scoprirai
Imparerai insegnando
E imparando insegnerai
Finché l’amore un giorno incontrerai
Tutti i sogni che hai sognato
E le tue fantasie
Non per molto lo saranno
Questo tempo vola via
Figlio di chi è padre ormai
Libero camminerai
E quando un padre tu sarai
In tuo figlio un padre scoprirai
E tuo figlio, e tuo figlio
È padre già da un po’

dal film “Tarzan”
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COSTRUTTORI DI 
FRATERNITÀ

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

Riflettere sul fatto che, in quanto figli, siamo tutti fratelli e sorelle e che questo non vuol dire 
limitarsi a non fare del male a nessuno, ma significa agire, andare incontro all’altro e accogliere 
tutti.

Mt 12,46-50

ATTIVITÀ

Ad ognuno viene dato un foglio sul quale disegnare una casa che lo rappresenti, colorandola e 
decorandola come preferisce. Dopo aver concluso il disegno, ciascun bambino può mostrare la 
sua casa agli altri e descriverla.

Una volta terminato questo momento di condivisione si legge insieme il seguente brano del 
vangelo:

Mt 12,46-50
46Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di 
parlargli. 47Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». 
48Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 49Poi, 
tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 50Perché chiunque fa 
la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».

Terminata la lettura, si chiede ai bambini di riflettere sul significato del brano e di rispondere a 
queste domande, scrivendo i nomi delle persone che vengono loro in mente, all’interno o all’esterno 
della casa:
- Quali persone accolgo e/o vorrei accogliere nella mia casa? Perché? 
- Ci sono persone che invece avrei più difficoltà a far entrare? Perché?

Quando tutti hanno risposto alle domande, si fa un giro di condivisione, aiutando i bambini a 
riflettere sulle parole che dice Gesù nel brano del Vangelo e mostrare loro che possiamo essere 
costruttori di case accoglienti e di fraternità, come proprio Lui ci insegna: abbiamo la possibilità di 
scegliere di costruire un mondo in cui tutti si sentono accolti e nessuno escluso. In quanto figli di 
Dio, e quindi tutti fratelli e sorelle, siamo chiamati proprio a questo!

Si chiede, poi, ai bambini di scrivere su un foglietto una piccola intenzione: Mi impegno ad essere 
più accogliente con... , scrivendo il nome di una persona che sente di accogliere con difficoltà nella 
sua vita. Al termine ognuno porta il suo foglietto all’altare e si conclude pregando tutti insieme con 
il Padre Nostro.
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60. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, 
tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché 
l’Altissimo, il Padre celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 
5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36).

62. : All’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è 
l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; 
amore che ci permette di costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa.
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Se ho fratelli o sorelle, com’è il mio rapporto con loro? Quali gli aspetti positivi e quali quelli 
negativi della mia relazione con loro?

C’è qualcuno, nella cerchia delle persone che frequento, che considero un fratello o una sorella? 
Cosa caratterizza il nostro legame?

Vivo in comunione “fraterna” con le persone che popolano la mia vita? La consapevolezza che 
esse sono miei fratelli e mie sorelle cambia il mio modo di relazionarmi con loro? C’è qualcuno 
(o gli appartenenti a qualche gruppo sociale) che, per qualche ragione, non riesco proprio ad 
immaginare come mio fratello, mia sorella? Provo ad immaginare come vede Dio queste persone…

In famiglia, grazie al rapporto con i fratelli e le sorelle, anche se sono conflittuali o difficili, si 
sviluppa la nostra capacità di stabilire rapporti con gli altri, di stringere legami e amicizie autentiche 
e profonde, di costruire vincoli di amore e di vicinanza con persone al di fuori della nostra cerchia 
familiare. Con i nostri fratelli condividiamo le origini, l’educazione, il contesto in cui cresciamo, gli 
affetti primari. Tuttavia essi rappresentano per noi una “diversità molto importante per costruire 
la nostra personalità.

Sentirsi fratelli non dipende tanto dai legami biologici, o familiari, ma rimanda piuttosto ad una 
parentela invisibile, fondata sulla condivisione di valori, di speranze, di vissuti in comune, di sogni… 

Diversi ostacoli si frappongono alla realizzazione concreta di un rapporto fraterno armonico in 
famiglia e lo stesso accade nelle relazioni fuori dalla nostra cerchia familiare in cui tendiamo spesso 
a fare prevalere il nostro gruppo, i nostri amici, le nostre “appartenenze”. 

Gesù si incarna proprio perché questo meccanismo che ci fa considerare spesso l’altro come 
“rivale” sia smontato e venga invece ricostruito il progetto originario di Dio di fratellanza fra tutti gli 
uomini. Per questo lui per primo si fa nostro “fratello” e attraverso la sua vita ci insegna che nella 
relazione, nella pluralità dei rapporti, nell’essere comunità si realizza il sogno di Dio di un’umanità 
compiuta, realizzata, in pace e stretta attorno a Lui. È questo il legame che tiene insieme e dà senso 
alla comunità che noi chiamiamo “Chiesa”. 
Solo il Signore può rendere possibile la fraternità. Solo lui può darci la forza di vivere fino in fondo 
questa realtà, di “spostare” il fuoco della nostra attenzione dall’‘io’ al ‘noi’, che è il luogo in cui 
diventiamo capaci di amore gratuito e di vera ‘simpatia a priori’. Nel MEG, attraverso la comunità, 
impariamo ad “allenarci” a questa fratellanza. ‘

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GELOSIA
Quando penso che una persona in qualche modo mi appartenga, pretendo di avere un posto 
esclusivo nel suo cuore, mi sento minacciato dal bene che vuole o che riceve da altri… Allora, 
invece che come un fratello, una sorella, inizio a guardarla come una mia proprietà e la 
mia relazione con lei, invece di essere libera e di farci reciprocamente crescere, diventa una 
gabbia fatta di risentimenti e di aspettative deluse.

COMPETIZIONE
Quando guardo l’altro come qualcuno che sta godendo di qualche diritto che ritendo essere 
solo mio, che minaccia il mio voler essere al primo posto in qualche situazione, che mi sta 
sottraendo l’affetto di chi amo… Allora, invece che come un fratello, una sorella, inizio a 
guardarlo come un avversario da vincere e, talvolta, da eliminare. 

DESIDERIO DI AUTOAFFERMAZIONE
Quando pretendo che chi mi sta accanto sia sempre d’accordo con me, non sopporto di 
essere contraddetto e cerco di imporre le mie idee a tutti i costi, senza sforzarmi di prendere 
in considerazione un diverso punto di vista… Allora rischio di diventare arrogante e di non 
vedere più nell’altro un fratello, una sorella, ma un rivale da trattare con ostilità e astio.

Sperimentare delle difficoltà oggettive nel rapportarmi agli altri/fratelli è una preoccupazione che 
presento a Dio nella mia preghiera?

Come è cambiata nel MEG la mia percezione della fraternità? 

PER I
RESPONSABILI



16Ragazzi Nuovi
MEGResp n.02 / 2020-2021

Chi siamo?

ATTIVITÀ
Per te

Iniziamo la riunione con un segno della croce e recitiamo il “Padre nostro”, la preghiera che ci rende 
tutti figli di un unico Padre. Al termine della preghiera invitiamo ciascun ragazzo ad avvicinarsi ad 
uno specchio e guardarvisi dentro per almeno 10 secondi, mentre in sottofondo si sente la canzone 
È per te di Jovanotti. Davanti allo specchio ciascun ragazzo riceverà una scatoletta con sopra la 
scritta “Tu sei prezioso ai miei occhi” contenente un anello di metallo con un filo rosso. Spieghiamo 
l’anello rappresenta noi stessi, gioielli preziosi per il Signore, e che il filo rappresenta l’amore che 
ci lega a Dio. Sia l’anello che il filo, che in questa riunione sono solo un simbolo, serviranno anche 
nella riunione successiva. Quindi, possibilmente, il Responsabile alla fine li riprenderà per tenerli da 
parte. Terminata questa prima attività, distribuiamo il testo della canzone e la facciamo riascoltare. 
Ogni ragazzo, alla fine, dovrà dire quale frase sente più significativa per se stesso. Successivamente, 
chiediamo di disegnare l’albero genealogico della propria famiglia (padre-madre-figli) ricordando 
di inserire sotto ad ogni “ritratto” anche il nome del componente della famiglia. Tutti gli alberi 
genealogici dovranno poi essere incollati su un unico cartellone che riporti la scritta:
 

SIAMO FIGLI DI
DIO

Scritta dalla quale partiranno le frecce che collegheranno il disegno di ogni ragazzo. 

Chiediamo quindi ai ragazzi di rispondere ad alcune domande, condividendole con il gruppo: 
- Mi sento figlio di Dio?
- Cosa me lo fa capire?
- So che Dio mi ama?
- E io come gli dimostro il mio amore?

Il Padre nostro, come ha aperto, conclude l’incontro. Prima di recitarlo, chiediamo ai ragazzi di 
fermare la loro attenzione sull’espressione “nostro”: Dio è Padre di ciascuno e a tutti destina il suo 
amore.

SIAMO FIGLI
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Capire che sono figlio di Dio, che Lui mi ama e che, come me, ama ogni uomo che ha creato.

È per te che sono verdi gli alberi,
e rosa i fiocchi in maternità

È per te che il sole brucia a luglio,
è per te tutta questa città

È per te che sono bianchi i muri, e la colomba vola
È per te il tredici dicembre,

è per te la campanella a scuola
È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh
È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh

È per te che a volte piove a giugno,
è per te il sorriso degli umani

È per te un’aranciata fresca,
è per te lo scodinzolo dei cani

È per te il colore delle foglie,
la forma strana delle nuvole

È per te il succo delle mele,
è per te il rosso delle fragole
È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh
È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh
È per te il profumo delle stelle,
è per te il miele e la farina
È per te il sabato nel centro, le otto di mattina
È per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti
È per te una maglietta a righe,
è per te la chiave dei segreti
È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh
È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh
È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza
È per te che il mare sa di sale, per te la notte di Natale
È per te ogni cosa che c’è ninna na, ninna eh

Jovanotti
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SECONDA PROPOSTA

SIAMO FRATELLI

PAROLA DI DIO

Mt 12,46-50

OBIETTIVO

Grazie a Gesù possiamo capire che siamo fratelli in Lui e tra di noi.

ATTIVITÀ

MATERIALE:
 - Stecchini per spiedini
 - 2 cartoncini verdi
 - Pezzi di cartoncini celesti (3cmX3cm)
 - Pezzi di cartoncini marroni/arancioni (3cmX1,5cm)
 - Nastro adesivo
 - Filo da cucito bianco

Iniziamo la riunione con il segno della croce e recitando la preghiera del Padre Nostro, in continuità 
con la riunione precedente. Si legge Mt 12,46-50 a pag. 5.

Si chiede ai ragazzi di rispondere ad alcune domande:
- Che rapporti ho con la mia famiglia? E con i miei fratelli?
- Chi considero miei fratelli e sorelle?
- Cosa mi impedisce di essere fratello/sorella di un altro?

Quindi il Responsabile distribuisce ad ogni ragazzo l’anello e il filo che gli è stato donato nella 
precedente riunione. Se qualcuno fosse stato assente, uno del gruppo spiegherà qual è il 
significato di quei simboli. Quindi si chiede ai ragazzi di scrivere i loro egoismi e i loro pregiudizi su 
dei pezzettini di carta celeste. Su dei pezzettini di carta marrone o arancione, invece, scriveranno i 
loro sogni. Scopo della riunione è costruire un ponte con gli anelli e i fili della riunione precedente 
che verranno collegati uno con l’altro (l’anello indica la preziosità e l’unicità di ciascuno e il filo è 
l’amore di Dio che unisce tutti). Questo ponte collega ME agli ALTRI (separati dal mare dei nostri 
egoismi e pregiudizi) I cartoncini marroni/arancioni sui quali sono scritti i sogni, formano le assi del 
ponte: è solo grazie all’unione dei nostri sogni, delle nostre unicità e dell’amore di Dio che si riesce 
a raggiungere gli altri, oltrepassando le tempeste di pregiudizi. 

NOTA: per collegare i cartoncini arancioni/marroni attaccare con il nastro adesivo il filo bianco di cotone 
e annodare le due estremità agli anelli). 

Al termine della riunione concludiamo con la preghiera del MEG.
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Chi siamo?

ANNO IGNAZIANO
Il 20 maggio del 2021 sono ricorsi i 500 anni dalla battaglia di 
Pamplona, in cui Sant’Ignazio di Loyola venne colpito alle gambe da 
una palla di cannone. Subì per la grave ferita due operazioni alle 
quali seguì una lunga convalescenza che lo costrinse a mettere 
ordine nella sua vita e, con un nuovo sguardo, a percorrere strade 
per lui nuove. 
Tutta la famiglia ignaziana è chiamata quest’anno a ripercorrere 
l’esperienza di conversione a cui quell’evento diede inizio. Per questo, 
parallelamente al percorso dell’anno, vogliamo proporre a piccoli 
e grandi del Movimento un itinerario che permetta di “incontrare” 
conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della Compagnia di 
Gesù, della cui famiglia facciamo anche noi parte.

OBIETTIVO

Introdurre la figura di Sant’Ignazio, partendo dall’uomo che era prima del 20 maggio 1521 e 
soffermandosi sull’evento che ha dato inizio alla sua conversione: la ferita.

TERZA PROPOSTA

da IL RACCONTO DI UN PELLEGRINO

[1] Fino a 26 anni fu uomo di mondo, assorbito dalle vanità. Amava soprattutto esercitarsi nell’uso 
delle armi, attratto da un immenso desiderio di acquistare l’onore vano. Con questo spirito si 
compor- tò quando venne a trovarsi in una fortezza assediata dai francesi: tutti erano del parere 
di arrendersi, alla sola condizione di avere salva la vita, poiché era evidente che non potevano 
difendersi; egli invece presentò al comandante argomenti così persuasivi che lo convinse a 
resistere. Tutti gli altri cavalieri erano di parere contra-rio, ma trascinati dal suo ardimento e dalla 
sua decisione, ripresero coraggio. Il giorno in cui si prevedeva l’attacco egli si confessò a uno di 
quei suoi compagni d’arme. Si combatteva già da parecchio tempo quando un proiettile lo colpì 
a una gamba e gliela spezzò, rompendogliela tutta; e poiché l’ordigno era passato tra le gambe, 
anche l’altra restò malconcia. 

[6] … Tra le molte vanità che gli si presentavano alla mente, un pensiero dominava il suo animo 
a tal punto che ne restava subito assorbito, indugiandovi come trasognato per due, tre o quattro 
ore: andava escogitando cosa potesse fare in servizio di una certa dama, di quali mezzi servirsi 
per raggiungere la città dove risiedeva; pensava le frasi cortesi, le parole che le avrebbe rivolto; 
sognava i fatti d’arme che avrebbe compiuto a suo servizio. 
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ATTIVITÀ

Il Responsabile mette al centro del gruppo la sagoma grande di un uomo e posiziona, da un’altra 
parte, in ordine sparso diversi foglietti con alcune parole scritte sopra. Saranno le parole che 
serviranno a identificare e descrivere la sagoma, ovvero le caratteristiche di Sant’Ignazio prima 
della conversione (vedi estratti dell’autobiografia).
Esempi: Ignazio, Loyola, Pamplona, soldato, coraggioso, persuasivo, armi, dame,   …. 
I ragazzi, uno ad uno, scelgono un foglietto e lo attaccano sulla sagoma, provando ad ipotizzare il 
perché di quella caratteristica. Il Responsabile aiuta i ragazzi contestualizzando dentro la storia di 
Ignazio la caratteristica emersa.
Quando tutti i foglietti sono terminati, il Responsabile racconta cosa è successo il 20 maggio 1521. 
Quando arriva a narrare della palla di cannone che colpisce Ignazio, taglia la gamba alla sagoma 
e chiede ai ragazzi di provare a immaginare cosa possa essere cambiato per Ignazio da quel 
momento in poi, come, ad esempio la difficoltà di combattere ancora, la limitazione fisica e sociale 
di avere una gamba più corta, i sogni di gloria infranti, ecc.
A questo punto, distribuisce un foglietto ad ogni ragazzo a forma di palla di cannone e invita 
ciascuno a pensare e a scrivere su di essa cosa è una ferita e a quali sono le ferite che sente di 
avere ricevuto nella vita, cercando di far capire che ferita è, appunto, tutto ciò che sentiamo come 
blocco, che fa paura e che ostacola i nostri sogni e desideri. Ogni ragazzo condivide ciò che ha 
scritto e si conclude la riunione affidando a Sant’Ignazio le nostre palle di cannone perché durante 
l’anno ci aiuti a capire che, dietro ogni ferita, c’è sempre un progetto più grande per noi che si può 
realizzare. 
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

60. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, 
tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché 
l’Altissimo, il Padre celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 
5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36).

62. : All’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è 
l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; 
amore che ci permette di costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa.
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Se ho fratelli o sorelle, com’è il mio rapporto con loro? Quali gli aspetti positivi e quali quelli 
negativi della mia relazione con loro?

C’è qualcuno, nella cerchia delle persone che frequento, che considero un fratello o una sorella? 
Cosa caratterizza il nostro legame?

Vivo in comunione “fraterna” con le persone che popolano la mia vita? La consapevolezza che 
esse sono miei fratelli e mie sorelle cambia il mio modo di relazionarmi con loro? C’è qualcuno 
(o gli appartenenti a qualche gruppo sociale) che, per qualche ragione, non riesco proprio ad 
immaginare come mio fratello, mia sorella? Provo ad immaginare come vede Dio queste persone…

In famiglia, grazie al rapporto con i fratelli e le sorelle, anche se sono conflittuali o difficili, si 
sviluppa la nostra capacità di stabilire rapporti con gli altri, di stringere legami e amicizie autentiche 
e profonde, di costruire vincoli di amore e di vicinanza con persone al di fuori della nostra cerchia 
familiare. Con i nostri fratelli condividiamo le origini, l’educazione, il contesto in cui cresciamo, gli 
affetti primari. Tuttavia essi rappresentano per noi una “diversità molto importante per costruire 
la nostra personalità.

Sentirsi fratelli non dipende tanto dai legami biologici, o familiari, ma rimanda piuttosto ad una 
parentela invisibile, fondata sulla condivisione di valori, di speranze, di vissuti in comune, di sogni… 

Diversi ostacoli si frappongono alla realizzazione concreta di un rapporto fraterno armonico in 
famiglia e lo stesso accade nelle relazioni fuori dalla nostra cerchia familiare in cui tendiamo spesso 
a fare prevalere il nostro gruppo, i nostri amici, le nostre “appartenenze”. 

Gesù si incarna proprio perché questo meccanismo che ci fa considerare spesso l’altro come 
“rivale” sia smontato e venga invece ricostruito il progetto originario di Dio di fratellanza fra tutti gli 
uomini. Per questo lui per primo si fa nostro “fratello” e attraverso la sua vita ci insegna che nella 
relazione, nella pluralità dei rapporti, nell’essere comunità si realizza il sogno di Dio di un’umanità 
compiuta, realizzata, in pace e stretta attorno a Lui. È questo il legame che tiene insieme e dà senso 
alla comunità che noi chiamiamo “Chiesa”. 
Solo il Signore può rendere possibile la fraternità. Solo lui può darci la forza di vivere fino in fondo 
questa realtà, di “spostare” il fuoco della nostra attenzione dall’‘io’ al ‘noi’, che è il luogo in cui 
diventiamo capaci di amore gratuito e di vera ‘simpatia a priori’. Nel MEG, attraverso la comunità, 
impariamo ad “allenarci” a questa fratellanza. ‘

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GELOSIA
Quando penso che una persona in qualche modo mi appartenga, pretendo di avere un posto 
esclusivo nel suo cuore, mi sento minacciato dal bene che vuole o che riceve da altri… Allora, 
invece che come un fratello, una sorella, inizio a guardarla come una mia proprietà e la 
mia relazione con lei, invece di essere libera e di farci reciprocamente crescere, diventa una 
gabbia fatta di risentimenti e di aspettative deluse.

COMPETIZIONE
Quando guardo l’altro come qualcuno che sta godendo di qualche diritto che ritendo essere 
solo mio, che minaccia il mio voler essere al primo posto in qualche situazione, che mi sta 
sottraendo l’affetto di chi amo… Allora, invece che come un fratello, una sorella, inizio a 
guardarlo come un avversario da vincere e, talvolta, da eliminare. 

DESIDERIO DI AUTOAFFERMAZIONE
Quando pretendo che chi mi sta accanto sia sempre d’accordo con me, non sopporto di 
essere contraddetto e cerco di imporre le mie idee a tutti i costi, senza sforzarmi di prendere 
in considerazione un diverso punto di vista… Allora rischio di diventare arrogante e di non 
vedere più nell’altro un fratello, una sorella, ma un rivale da trattare con ostilità e astio.

Sperimentare delle difficoltà oggettive nel rapportarmi agli altri/fratelli è una preoccupazione che 
presento a Dio nella mia preghiera?

Come è cambiata nel MEG la mia percezione della fraternità? 

PER I
RESPONSABILI
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ATTIVITÀ

TU SEI SPECIALE

TI HO FATTO IO!
PRIMA PROPOSTA

OBIETTIVO

Riconoscersi figli pensati, desiderati, amati è il fondamento della fratellanza.

In un paesino vivevano uomini e donne fatti di legno 
che erano stati scolpiti da un falegname di nome Eli. 
La sua bottega si trovava in cima ad una collina di 
fronte al villaggio. Ogni membro di questo popolo 
di legno era diverso: alcuni avevano il naso grosso, 
altri occhi grandi, qualcuno era basso e qualcun 
altro era alto. E tutto il giorno, ogni giorno, una delle 
attività che li impegnava di più era quella di attaccare 
adesivi addosso l’uno all’altro. Ognuno degli abitanti 
del villaggio aveva una scatola di stelle d’oro e una 
di bollini grigi: sugli abitanti del villaggio ritenuti belli 
e con talento venivano attaccate stelle; al contrario, 
su quelli ritenuti più brutti o imbranati venivano 
attaccati i bollini grigi. Alcuni, perciò, erano ricoperti 
di stelle, ammirati da tutti. Altri, invece, ricoperti di 
bollini grigi, erano isolati e derisi. Tra questi ultimi vi 
era Pulcinello, un ragazzo un po’ imbranato, basso e 
cicciottello. Aveva accumulati così tanti bollini grigi 
che ad un certo punto perse la voglia di uscire e 
rimaneva la maggior parte del tempo chiuso in casa. 
E pensava: “Non sono bravo, non sono bello, non 
valgo niente!”. 
Qualcosa iniziò a cambiare quando casualmente, un 
giorno come tanti, Pulcinello vide dalla finestra una 
ragazza di legno diversa da tutti gli altri: lei non aveva 
addosso né stelle, né bollini. Era semplicemente 
di legno. Si chiamava Lucia. Non che la gente non 
cercasse di appiccicarle addosso gli adesivi, ma su di 
lei niente aderiva e stelle e bollini le scivolavano via, 
cadendo per terra. “È così che voglio essere anche 
io!”, pensò Pulcinello. Si fece coraggio e domandò a 
Lucia quale fosse il suo segreto. “È semplice, rispose 
lei, “ogni giorno vado nella bottega di Eli lo scultore 
e passo un po’ di tempo con lui”. Pulcinello non se lo 
fece ripetere una seconda volta e decise di andare 
anche lui. 
Si ritrovò in una bottega enorme e, preso dal timore, 
si voltò per andarsene. Ma sentì pronunciare il suo 
nome: “Pulcinello, che bello vederti. Vieni a farti dare 

un’occhiata”. “Conosci il mio nome?” chiese il ragazzo 
all’omone barbuto che gli stava davanti. “Certo che 
lo conosco: ti ho fatto io!”. Eli si chinò su di lui, lo 
sollevò e lo fece sedere sul banco. “Mmmm” fece 
pensieroso, vedendo i bollini grigi, “sembra che tu 
abbia attirato su di te molti giudizi negativi…”. “Io 
non volevo, Eli, ho fatto del mio meglio”. “Non devi 
giustificarti con me, figlio mio. Non mi importa di 
quello che pensa la gente di legno e non dovrebbe 
importare neanche a te. Chi sono loro per dare stelle 
o bollini? Sono anche loro di legno come te. Io ho 
scolpito loro e te e personalmente credo che ognuno 
di voi, te compreso, sia speciale”. “Speciale io?” rise 
Pulcinello. “E per quale ragione ti importa anche di 
me?”. Eli guardò Pulcinello, posò le sue mani sulle 
sue piccole spalle di legno e parlando lentamente 
disse: “Perché tu sei mio e ogni giorno ho sperato 
che venissi a trovarmi”. Nessuno aveva mai guardato 
Pulcinello in quel modo. 
“Sono venuto perché ho conosciuto Lucia e addosso 
a lei gli adesivi non si attaccano. Vorrei sapere com’è 
possibile che questo accada e seguire il suo esempio. 
È lei che mi ha detto di venire da te”. Eli parlò a bassa 
voce: “Lucia ha capito che ciò che penso io di lei è più 
importante di quello che pensano gli altri. Gli adesivi 
restano attaccati solo se uno permette che questo 
accada. Solo se anche per te vogliono dire qualcosa. 
Più sarai sicuro del mio amore incondizionato per te 
e meno ti importerà dei loro adesivi”. Eli sorrise e 
continuò: “Per capire questo ti ci vorrà del tempo. 
Passa a trovarmi tutti i giorni, stiamo un po’ insieme 
e piano piano conoscerai quanto sei importante per 
me che ti ho scolpito. Tu sei speciale perché ti ho 
fatto io e io non faccio errori”. Pulcinello dentro di sé 
pensò: “Credo che dica sul serio”. E proprio in quel 
momento il primo pallino cascò per terra. 

adattamento dalla storia
“Tu sei speciale” di M. Lucado
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“Siamo stati ‘voluti e fatti’ da Dio” è l’espressione che fatica ad essere presa sul serio. Perché? 
Perché essa riconosce la verità che la nostra mentalità, il nostro contesto sociale sembrano a volte 
mettere in discussione: non ci siamo fatti da soli, ma siamo figli! In quanto figli siamo perciò stati 
pensati, voluti, desiderati con amore infinito.

Prima dell’incontro realizziamo tanti bollini grigi, tante stelline gialle e un foglio grande con la scritta 
FIGLIO. Poniamo quest’ultimo per terra, al centro della stanza del nostro incontro. Su ciascuna 
sedia dove si siederanno i ragazzi mettiamo due sacchettini contenenti, uno un po’ di bollini e 
l’altro un po’ di stelline. Quando arrivano, chiediamo ai ragazzi di spostare la loro sedia più o meno 
vicina alla scritta FIGLIO in proporzione a quanto questo sia vero per loro, cioè secondo quanto si 
sentono pensati, voluti, accompagnati con amore da Dio: più ci si siede vicino e più ci si sente FIGLI. 
Dopo che ognuno avrà preso posto, chiediamo di rispondere, uno dopo l’altro alle domande:
- Ti senti figlio di Dio? Cosa te lo fa capire?
- Non ti senti suo figlio? Cosa ti fa sentire lontano da Lui?

Ascoltiamo le loro risposte e poi leggiamo insieme a loro la storia “Tu sei speciale” di M. Lucado. Al 
termine della lettura, riflettiamo con l’aiuto di alcune domande:
-

-

-

Al termine di un tempo di riflessione personale, chi vuole può condividere con il gruppo le proprie 
risposte. Concludiamo facendo creare ai ragazzi il perimetro di una strada posizionando le stelline 
e i bollini su cui hanno scritto in due file parallele, anche con curve. Noi Responsabili leggiamo il 
seguente versetto del libro di Isaia (49,1): 
Ascoltatemi, o isole,
udite attentamente, nazioni lontane;
il Signore dal seno materno mi ha chiamato,
fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome.

Invitiamo ciascuno dei presenti, per la preghiera finale, a posizionarsi all’interno della strada appena 
creata. Posizioniamo all’interno della strada anche la parola FIGLIO con la quale si è introdotto 
l’incontro. Spieghiamo che l’essere figlio è la strada che ci porta alla pienezza dell’amore e della 
fratellanza. La strada che ci porta agli altri, all’Altro passa dalla consapevolezza di ciò che vediamo 
ora ai nostri piedi: siamo figli (la scritta) amati che però a volte fanno più fatica a sentirsi tale (i 
bollini grigi) e a volte con slancio accolgono le sfide dell’amore (le stelline). Ma, come ci insegna 
l’esperienza di Pulcinello, le imperfezioni e le perfezioni della nostra vita non tolgono valore a ciò 
che siamo, perché la nostra identità è quella di figli amati, creati da chi non fa errori (le stelle e i 
bollini non possono coprire la scritta FIGLIO). Concludiamo perciò con la preghiera dei figli di Dio, 
il Padre nostro.

Che esperienza hai dell’amore di Dio? Attraverso quali persone, quali eventi, quali esperienze ti si 
è rivelato?
C’è qualcosa o qualcuno che ti fa sentire un “figlio inadeguato”, un po’ come il protagonista della 
storia? La risposta a questa domanda può essere scritta sui bollini grigi messi a disposizione.
C’è qualcosa o qualcuno che ti fa sperimentare la gioia di essere figlio di Dio? La risposta a questa 
domanda può essere scritta sulle stelline gialle. 
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ATTIVITÀ

Procuriamoci alcuni rotoli terminati di carta igienica e/o carta da cucina, tanti quanti sono i ragazzi 
del nostro gruppo. (In alternativa possiamo creare i rotoli con del cartoncino). All’inizio dell’incontro 
consegniamo ai ragazzi un rotolo e un pennarello colorato. 

Leggiamo il brano di Mt 22, 46-50. Il rotolo che abbiamo fra le mani rappresenta la nostra vita 
nella quale trovano spazio i nostri affetti. Ognuno con il colore può tracciare degli spazi più o 
meno grandi sul rotolo e, scrivervi all’interno le relazioni che vive (genitori, fratelli, sorelle, parenti, 
amici, compagni, …). Più è grande lo spazio disegnato, più per noi sarà significativa quella relazione 
indicata all’interno. Riflettiamo poi insieme:
-
-

-
-

Dopo aver ascoltato le condivisioni dei ragazzi, mostriamo loro il nostro rotolo completato durante 
l’incontro. Lo tagliamo e lo strappiamo un po’ mentre mettiamo in luce che a volte l’equilibrio nelle 
e delle relazioni viene “strappato”, “tagliato” via da qualcosa … Ci chiediamo: perché accade questo?
 
Poniamo su un tavolino o per terra un cartellone con sopra le forbici e, intorno alle forbici, sul 
cartellone, scriviamo le risposte dei ragazzi (gelosia, sopraffazione, interessi economici, …). 

Con l’aiuto del brano di Matteo e della riflessione di pag. 4 scopriamo che una ragione del perché 
facciamo fatica a sentirci figli di Dio e a comportarci come tale ce la fornisce proprio Gesù nel 
versetto 50: non sempre compiamo la volontà di Dio, che è l’accoglienza del suo amore e l’amore tra 
noi: il compierla ci porta a diventare veramente fratelli. 

Facciamo sistemare i vari rotoli completati dai ragazzi in posizione verticale al centro della stanza 
dell’incontro e, alla luce di quanto papa Francesco scrive nell’Enciclica Fratelli tutti, al n°68, 
riflettiamo sul fatto che la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontri in tutte quelle realtà 
che viviamo e che sono presenti sui nostri rotoli. Concludiamo con un momento di preghiera, se 
possibile davanti al tabernacolo, ponendo alla presenza di Gesù eucaristico i rotoli, e quindi le vite 
di relazione dei nostri ragazzi. 

Come vivo i rapporti in famiglia?
Quali sono le persone che considero come fratelli e sorelle, pur non essendolo per vincolo di sangue?
Cosa mi impedisce di relazionarmi con gli altri?
In virtù della fede, mi sento e vivo come fratello di tutti? C’è qualcuno che non riesco a concepire 
come mio fratello?

SECONDA PROPOSTA

OBIETTIVO

PAROLA DI DIO

In quanto figli, siamo anche fratelli. Vivere questo rapporto non è a volte facile, in famiglia come 
anche nella società. Le parole e l’esempio di Gesù rappresentano per noi un chiarimento importante 
circa il delicato tema della fratellanza. 

Mt 12,46-50

NEVER ALONE!
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ANNO IGNAZIANO
Il 20 maggio del 2021 sono ricorsi i 500 anni dalla battaglia di 
Pamplona, in cui Sant’Ignazio di Loyola venne colpito alle gambe da 
una palla di cannone. Subì per la grave ferita due operazioni alle 
quali seguì una lunga convalescenza che lo costrinse a mettere 
ordine nella sua vita e, con un nuovo sguardo, a percorrere strade 
per lui nuove. 
Tutta la famiglia ignaziana è chiamata quest’anno a ripercorrere 
l’esperienza di conversione a cui quell’evento diede inizio. Per questo, 
parallelamente al percorso dell’anno, vogliamo proporre a piccoli 
e grandi del Movimento un itinerario che permetta di “incontrare” 
conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della Compagnia di 
Gesù, della cui famiglia facciamo anche noi parte.

OBIETTIVO

Introdurre la figura di Sant’Ignazio, partendo dall’uomo che era prima del 20 maggio 1521 e 
soffermandosi sull’evento che ha dato inizio alla sua conversione: la ferita.

TERZA PROPOSTA

da IL RACCONTO DI UN PELLEGRINO

[1] Fino a 26 anni fu uomo di mondo, assorbito dalle vanità. Amava soprattutto esercitarsi nell’uso 
delle armi, attratto da un immenso desiderio di acquistare l’onore vano. Con questo spirito si 
compor- tò quando venne a trovarsi in una fortezza assediata dai francesi: tutti erano del parere 
di arrendersi, alla sola condizione di avere salva la vita, poiché era evidente che non potevano 
difendersi; egli invece presentò al comandante argomenti così persuasivi che lo convinse a 
resistere. Tutti gli altri cavalieri erano di parere contra-rio, ma trascinati dal suo ardimento e dalla 
sua decisione, ripresero coraggio. Il giorno in cui si prevedeva l’attacco egli si confessò a uno di 
quei suoi compagni d’arme. Si combatteva già da parecchio tempo quando un proiettile lo colpì 
a una gamba e gliela spezzò, rompendogliela tutta; e poiché l’ordigno era passato tra le gambe, 
anche l’altra restò malconcia. 

[6] … Tra le molte vanità che gli si presentavano alla mente, un pensiero dominava il suo animo 
a tal punto che ne restava subito assorbito, indugiandovi come trasognato per due, tre o quattro 
ore: andava escogitando cosa potesse fare in servizio di una certa dama, di quali mezzi servirsi 
per raggiungere la città dove risiedeva; pensava le frasi cortesi, le parole che le avrebbe rivolto; 
sognava i fatti d’arme che avrebbe compiuto a suo servizio. 
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ATTIVITÀ

I Responsabili mettono al centro del gruppo 
l’immagine di Sant’Ignazio vestito da cavaliere e, 
senza dire che è lui, chiedono ai ragazzi di provare 
a descrivere quella persona, immaginando 
in che periodo è vissuta, dove, che faceva… Il 
Responsabile, quando le idee si sono esaurite, 
svela che si tratta di Sant’Ignazio e legge ai ragazzi 
l’estratto dell’autobiografia presentata all’inizio di 
questa sezione, fino alla ferita causata dalla palla 
di cannone. Viene quindi chiesto ai ragazzi cosa 
pensano di questa storia e come immaginano che 
possa aver reagito Ignazio in quella situazione, 
mettendo in evidenza come siano cambiati di 
colpo i suoi sogni e le sue prospettive dopo 
quell’evento.

A questo punto, il Responsabile consegna ad ogni 
ragazzo un foglio a forma di palla di cannone e li 
invita a fare un momento di riflessione personale 
in cui ognuno prova a rispondere alla seguenti 
domande: 

•

•

Dopo il momento di riflessione i ragazzi possono condividere in gruppo la propria palla di cannone. 
Al termine della riunione si affidano le palle di cannone al Signore, chiedendogli che ci aiuti a 
superarle con l’esempio di Sant’Ignazio. 

Quali sono le palle di cannone che ora sento che colpiscono a mia vita? Cosa mi crea una ferita? 
Cioè quelle cose che mi buttano a terra, mi fanno sentire sconfitto, colpito e bloccato.”
“Quali sono le mie ferite? Come mi sento nei confronti di queste? Come le vivo?”
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dall’Enciclica
di Papa Francesco

“Fratelli tutti”

60. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12). Tale appello è universale, 
tende ad abbracciare tutti, solo per la loro condizione umana, perché 
l’Altissimo, il Padre celeste «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 
5,45). E di conseguenza si esige: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36).

62. : All’amore non importa se il fratello ferito viene da qui o da là. Perché è 
l’«amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano, gettando ponti; 
amore che ci permette di costruire una grande famiglia in cui tutti possiamo 
sentirci a casa.
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Se ho fratelli o sorelle, com’è il mio rapporto con loro? Quali gli aspetti positivi e quali quelli 
negativi della mia relazione con loro?

C’è qualcuno, nella cerchia delle persone che frequento, che considero un fratello o una sorella? 
Cosa caratterizza il nostro legame?

Vivo in comunione “fraterna” con le persone che popolano la mia vita? La consapevolezza che 
esse sono miei fratelli e mie sorelle cambia il mio modo di relazionarmi con loro? C’è qualcuno 
(o gli appartenenti a qualche gruppo sociale) che, per qualche ragione, non riesco proprio ad 
immaginare come mio fratello, mia sorella? Provo ad immaginare come vede Dio queste persone…

In famiglia, grazie al rapporto con i fratelli e le sorelle, anche se sono conflittuali o difficili, si 
sviluppa la nostra capacità di stabilire rapporti con gli altri, di stringere legami e amicizie autentiche 
e profonde, di costruire vincoli di amore e di vicinanza con persone al di fuori della nostra cerchia 
familiare. Con i nostri fratelli condividiamo le origini, l’educazione, il contesto in cui cresciamo, gli 
affetti primari. Tuttavia essi rappresentano per noi una “diversità molto importante per costruire 
la nostra personalità.

Sentirsi fratelli non dipende tanto dai legami biologici, o familiari, ma rimanda piuttosto ad una 
parentela invisibile, fondata sulla condivisione di valori, di speranze, di vissuti in comune, di sogni… 

Diversi ostacoli si frappongono alla realizzazione concreta di un rapporto fraterno armonico in 
famiglia e lo stesso accade nelle relazioni fuori dalla nostra cerchia familiare in cui tendiamo spesso 
a fare prevalere il nostro gruppo, i nostri amici, le nostre “appartenenze”. 

Gesù si incarna proprio perché questo meccanismo che ci fa considerare spesso l’altro come 
“rivale” sia smontato e venga invece ricostruito il progetto originario di Dio di fratellanza fra tutti gli 
uomini. Per questo lui per primo si fa nostro “fratello” e attraverso la sua vita ci insegna che nella 
relazione, nella pluralità dei rapporti, nell’essere comunità si realizza il sogno di Dio di un’umanità 
compiuta, realizzata, in pace e stretta attorno a Lui. È questo il legame che tiene insieme e dà senso 
alla comunità che noi chiamiamo “Chiesa”. 
Solo il Signore può rendere possibile la fraternità. Solo lui può darci la forza di vivere fino in fondo 
questa realtà, di “spostare” il fuoco della nostra attenzione dall’‘io’ al ‘noi’, che è il luogo in cui 
diventiamo capaci di amore gratuito e di vera ‘simpatia a priori’. Nel MEG, attraverso la comunità, 
impariamo ad “allenarci” a questa fratellanza. ‘

OSTACOLI ALLA FRATERNITÀ

GELOSIA
Quando penso che una persona in qualche modo mi appartenga, pretendo di avere un posto 
esclusivo nel suo cuore, mi sento minacciato dal bene che vuole o che riceve da altri… Allora, 
invece che come un fratello, una sorella, inizio a guardarla come una mia proprietà e la 
mia relazione con lei, invece di essere libera e di farci reciprocamente crescere, diventa una 
gabbia fatta di risentimenti e di aspettative deluse.

COMPETIZIONE
Quando guardo l’altro come qualcuno che sta godendo di qualche diritto che ritendo essere 
solo mio, che minaccia il mio voler essere al primo posto in qualche situazione, che mi sta 
sottraendo l’affetto di chi amo… Allora, invece che come un fratello, una sorella, inizio a 
guardarlo come un avversario da vincere e, talvolta, da eliminare. 

DESIDERIO DI AUTOAFFERMAZIONE
Quando pretendo che chi mi sta accanto sia sempre d’accordo con me, non sopporto di 
essere contraddetto e cerco di imporre le mie idee a tutti i costi, senza sforzarmi di prendere 
in considerazione un diverso punto di vista… Allora rischio di diventare arrogante e di non 
vedere più nell’altro un fratello, una sorella, ma un rivale da trattare con ostilità e astio.

Sperimentare delle difficoltà oggettive nel rapportarmi agli altri/fratelli è una preoccupazione che 
presento a Dio nella mia preghiera?

Come è cambiata nel MEG la mia percezione della fraternità? 

PER I
RESPONSABILI
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SIAMO FIGLI E FRATELLI

FRATELLI TUTTI

FRATELLI, SORELLE E MADRI DI GESÙ

1

2

3

OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Scoprire le ragioni di fede che sostengono la nostra idea di fraternità, a partire dall’editoriale 
presentato in questo numero.

Iniziare a confrontarsi con l’enciclica di Papa Francesco per conoscerla ed essere aiutati a prendere 
coscienza di che cosa può voler significare concretamente assumere un atteggiamento fraterno 
nei confronti dell’altro.

Trovare un tempo per pregare insieme, a partire dalla parola di Dio, e riassumere in questo 
momento tutto quanto è emerso dagli incontri precedenti, lasciandosi illuminare dal Signore per 
fare nostro il suo sguardo sull’uomo.

Il gruppo può condividere sul tema della fraternità a partire dal significato che ciascuno attribuisce 
a questa parole e a come si realizza concretamente nella sua vita. Poi, in un secondo momento, 
una volta letto l’editoriale, un secondo giro di condivisioni può approfondire il tema, risuonando 
sulla nostra identità di figli di Dio.

Ciascuno, in un tempo di riflessione personale legge i brani dell’Enciclica Fratelli tutti riportati a 
pag. 1. Alla luce di quanto letto, poi, in gruppo ci si confronta su quei punti da cui ci si sente 
maggiormente toccati perché indicano una concreta possibilità di conversione della nostra vita.

Preghiamo sul testo di Mt 12,46-50, lasciandoci guidare dal commento e dalle domande pubblicati 
a pag. 4.

Gli spunti che proponiamo per i Pre-T sono come sempre adattabili dal Responsabile al cammino del 
proprio gruppo. Certamente riflettere sul tema della fraternità alla luce dell’Enciclica “Fratelli tutti” 
rappresenta comunque una proposta importante per guidarli nella formazione di una coscienza più 
informata e consapevole su un tema che investe vita e le scelte orientate alla luce del Vangelo.

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
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UN ANNO CON IGNAZIO

IL CUORE DI GESÙ

4

5

OBIETTIVO

OBIETTIVO

“Incontrare” e conoscere meglio la figura di Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù, della cui 
famiglia anche il MEG fa parte.

Approfondire la spiritualità del Cuore di Gesù, sulla quale poggiano le radici del nostro Movimento. 
Queste radici sono ancora molto vitali e, se conosciute, attualizzate e comprese, sono in grado di 
nutrirci profondamente ed essere ancora oggi fonte di energia e di novità. 

Il 20 maggio del 2021 sono ricorsi i 500 anni dalla battaglia di Pamplona, in cui Sant’Ignazio di 
Loyola venne colpito alle gambe da una palla di cannone. Tutta la famiglia ignaziana è chiamata 
quest’anno a ripercorrere l’esperienza di conversione a cui quell’evento diede inizio. Per fare 
questo, parallelamente al percorso dell’anno, proponiamo ai gruppi PRE-T di guardare insieme 
gli 8 video che verranno pubblicati sul canale Youtube (youtube.com/c/GesuitieGiovani) di Gesuiti 
e Giovani: Sant’Ignazio in 8 parole, curati da Padre Jean-Paul Hernandez. I temi che vengono 
affrontati in ciascun video offrono materia di confronto e di condivisione molto interessante. Ad 
oggi è possibile vedere i primi due: il primo dedicato alla FERITA (youtu.be/PlbFXtiZ-OA), il secondo 
alla SCOPERTA (youtu.be/OXhYC-0A-c8).

In continuità con le veglie che abbiamo proposto lo scorso anno, sul canale youtube del MEG 
(youtube.com/results?search_query=meg+italia) pubblicheremo periodicamente, lungo il corso 
dell’anno, alcuni video realizzati dal Padre Ottavio De Bertolis SI che ci permetteranno di 
approfondire ulteriormente la spiritualità del Cuore di Gesù. Per coloro che lo scorso anno non 
sono riusciti ad organizzarsi, gli schemi di preghiera delle veglie rimangono disponibili sul sito del 
MEG. 

ATTIVITÀ

ATTIVITÀ




